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L'AUTORE

Sullo sfondo di una città in guerra Ellen, una ragazzina per metà ebrea,
fa amicizia con un gruppo di coetanei «con i nonni sbagliati». Tra
giochi, paure, sogni, desiderio di fuga e addii, Ellen e i suoi compagni
fanno esperienza della crudele realtà della persecuzione razziale e della
minaccia costante della deportazione e della morte, affrontando un
mondo assurdo e incomprensibile. La speranza iniziale di una fuga
possibile, al di là dell’oceano, sembra destinata a svanire entro gli angusti
e invalicabili confini della città assediata, ma si trasforma in una speranza
più grande – forse meno terrena della prima, ma non per questo meno
tangibile – che dischiude la possibilità di raggiungere la terra promessa,
«dove tutto diventa azzurro». Un viaggio in dieci stazioni nelle pieghe
profonde dell’esistenza e di una Vienna ferita, raccontato dalla voce
corale dei perseguitati, sul crinale di una quotidianità che sconfina nella
dimensione del sogno. Il romanzo di Ilse Aichinger è un coraggioso atto
di resistenza al nulla esistenziale, un gesto di interrogazione del mondo e
della lingua volto a restituire alla realtà devastata dalla guerra un senso
nuovo, e a indicare, come fa la stella di David con Ellen, una strada da
seguire.

Ilse Aichinger è nata a Vienna il 1°
novembre 1921 da un’insegnante
austriaca e da un medico di origine
ebraica. Trascorre gli anni della
Seconda guerra mondiale a Vienna
insieme alla madre, mentre la sorella
gemella, la pittrice Helga Michie
(1921-2018), riesce a emigrare in
Inghilterra. Nel 1942 gran parte della
famiglia materna viene deportata
e uccisa nel campo di sterminio di
Malyj Trostenec. Uscito nel 1948, La
speranza più grande è il primo e unico
romanzo di Ilse Aichinger. Autrice
di numerosi racconti, radiodrammi,
poesie, aforismi e diari, Aichinger
partecipa agli incontri del Gruppo
47, vincendo il premio nel 1952 con
il racconto Spiegelgeschichte (Storia
allo specchio). Nel 1953 sposa il
poeta e drammaturgo tedesco Günter
Eich. Insignita di molti e prestigiosi
premi, nel 1995 riceve il Großer
Österreichischer Staatspreis, premio
di Stato austriaco per la letteratura.
Muore a Vienna l’11 novembre 2016.
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